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Asset & Condition monitoring
Monitoraggio criticità (Anomaly Detection)
Manutenzione predittiva
Ogni movimento ciclico di una macchina automatica Identificando i dati di movimento di ogni asse ed inviandone
può essere descritto da serie di dati temporali
i parametri ad una piattaforma Edge è possibile
(coppia, velocità, condizioni di carico e
verificare condizioni di utilizzo che informano della
temperatura). Si ha l’esigenza di utilizzare questi
necessità di operare interventi di manutenzione prima
dati per monitorare eventi anomali che potrebbero
dell’insorgere di condizioni di avaria
indicare guasti ai dispositivi o difettosità dei
componenti.
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Machine optimization/monitoring
Comando assi ottimizzato
Opportuni profili di movimento possono essere comandati
per evitare l’innesco di oscillazioni in sistemi meccanici
con componenti estesi o particolarmente elastici come
trasloelevatori (oscillation damping)
Logica di comando efficiente
Le traiettorie di comando assi possono essere ottimizzate
per massimizzare l’efficienza. I profili di assi rigeneranti
sono automaticamente sincronizzati per trasferire
energia rigenerata/consumata in modo opportuno tra i
vari assi. Domanda: quale è la traiettoria più efficiente di
un sistema di assi per trasferire un carico da un punto A
ad un punto B nello spazio?

Machine control dynamic model
Guida manuale del robot/safety
Il calcolo di traiettoria del robot deve essere affiancato al suo
modello dinamico in modo che i pesi siano bilanciati in
ogni sua posizione (gravity compensation, active
jogging), per permettere un agevole movimento manuale
dell’end effector nelle operazioni di teaching

Robot path planning
Si preferisce eseguire traiettorie di movimento che
minimizzano gli stress meccanici dei giunti e del carico, o
che evitino impegni di coppia motore improvvisi ed
eccessivi al fine di rendere più precisa la traiettoria pur
mantenendo ottimizzato il tempo di movimento

Modello dinamico motore/asse singolo
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Modello asse identificato nel drive
Il drive esegue autonomamente l’identificazione dei
parametri dinamici di inerzia, attrito statico ed attrito
viscoso (identificazione LS o RLS)

Analisi in frequenza eseguita nel drive
Il drive calcola continuamente la mappa di frequenza basata
su features di 6 bande della coppia motore (f1, .. f6) e
trasmette i dati al sistema di controllo che confrontandoli
con quelli attesi stabilisce se la cinematica dell’asse
presenta avarie (guasto cuscinetti/guide)

Modello dinamico sistema di assi

Trasloelevatore: precontrollo di coppia motori asse X/Y
Il modello del sistema di assi permette di calcolare in modo
preciso ed in ogni istante il valore di coppia dei motori
degli assi X ed Y e dell’eventuale asse con funzione
antipendolo
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Trasloelevatore: oscillation damping
Modellando la flessione dell’asse verticale è possibile
comandare un profilo di movimento per l’asse X che riduce
le oscillazioni dell’asse verticale senza necessità di ulteriori
sensori/attuatori
Posizionamento asse X

Posizionamento asse X con oscillation damping

Modello dinamico robot

Definizione modello dinamico
Partendo dalla descrizione geometrica del robot se ne
definisce un modello dinamico che possa calcolare la
coppia di ogni motore partendo dalla traiettoria
desiderata del tool center point

Caratterizzazione parametri dinamici robot
Modello di attrito dei giunti
Ogni giunto è caratterizzato da una modello di
attrito che considera una componente statica
(con dead zone) ed una di attrito viscoso
Compensazione elasticità drive train
Viene fatta una precisa caratterizzazione
dell'elasticità della catena cinematica di
ogni giunto

Calibrazione robot
Vengono validati sperimentalmente tutti i dati
meccanici del robot al fine di compensare
eventuali offset dei link

Vantaggi
Precisione
Mediante l’applicazione di modelli matematici
locali per singoli assi, macchine e robot è
possibile ottenere movimenti più accurati
grazie ad applicazione di precise azioni
feedforward

Efficienza
Simulando le traiettorie è possibile identificarne
di energeticamente più efficienti e
dinamicamente ottimizzate

Sostenibilità
Scalatura dati
Le tecniche di identificazione dei parametri asse
permettono un approccio alternativo di
raccolta dati. Solo i parametri che
definiscono il modello dell’asse sono
utilizzati per operazioni di classificazione
(SVM, k-NN).

EDGE Analisys
La trasmissione dei dataset a sistemi di EDGE
computing utilizza una quantità di dati ridotta
(f1, .. F6, J, Mfv, Mfs)
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